
 
 
 
Cross-Roads è l'esperienza degli incroci dell'esistenza in cui avvengono gli incontri decisivi. Lungo le 
strade della nostra vita incrociamo le strade degli altri e facciamo scelte di conseguenza. L’esperienza 
del cammino, con tutti i valori che esso contiene, è una proposta per la crescita di ogni ragazzo. 
Quest’anno andremo a Santiago percorrendo il cammino portoghese per poi unirci a tutti i ragazzi 
delle varie parrocchie della nostra diocesi una volta giunti alla meta.  
 
LE FINALITÀ 
Attraverso i valori del cammino come l’essenzialità e la buona fatica, nel confronto e nell’ascolto della 
Parola e nel dialogo giungeremo alla cattedrale affrontando il tema della scelta nella vita. 
 
DESTINATARI 
L’esperienza è rivolta ai ragazzi dai 18 ai 25 anni che hanno desiderio di affrontare le grandi 
domande del cuore. Non bisogna necessariamente iscriversi come gruppo di oratorio ma ci si può 
aggiungere anche come singolo sempre attraverso il proprio educatore o sacerdote.  
 
Programma: 

- Ritrovo all’aeroporto di Bergamo venerdì 19 agosto (volo Bergamo - Porto) La prenotazione 
del volo sarà a carico del singolo partecipante. Prima si prenota più troveremo prezzi 
convenienti.   

- Con un bus ci sposteremo dall’aeroporto di Porto a Barcelos dove inizieremo il nostro 
cammino sulla tratta Portoghese.  
 

- Tappe del cammino: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Possibilità di rientro: 
o Con il volo del 29 agosto con arrivo a Bergamo 
o Con il volo del 30 agosto con arrivo a Bologna (avendo un giorno in più ci permette 

di visitare Muxia e Finisterra spostandoci in bus) 
 
Il contributo richiesto per l’esperienza comprende: 

- Trasporto da Santiago alla tappa di inizio cammino in pullman. 
- Alloggi per tutti i giorni di cammino. 
- Assicurazione e costi di segreteria. 
- Alloggi e momenti comunitari a Santiago. 
- Trasporto aeroporto di arrivo a Mantova (sud, centro, nord)1 

                                                           
1 Questo sarà definito in base al numero di partecipanti.   

venerdì 19 agosto Bergamo  Porto  Barcelos   

sabato 20 agosto - Ponte de Lima 34 km   

domenica 21 agosto - Rubiaes 18 km   

lunedì 22 agosto - Tui 20 km   

martedì 23 agosto - Redondela 31 km   

mercoledì 24 agosto - Pontevedra 20 km   

giovedì 25 agosto - Cadas de Reis 21 km   

venerdì 26 agosto - Padron 19 km   

sabato 27 agosto - Santiago 25 km   

domenica 28 agosto Santiago    

lunedì 29 agosto Santiago    



 
Non sono compresi i pasti e i voli per giungere in Spagna e per rientrare.  
 
Il contributo richiesto è di: 

- 200€ per chi rientra il 29 agosto 
- 230€ per chi si ferma fino al 30 agosto 

 
Per iscriversi ci sarà bisogno di: 

- Compilare il modulo d’iscrizione che trovate a https://iscrizionieventi.glauco.it/ Dopo la 
registrazione, cliccando “Iscrizioni Attività” e selezionando nella tendina “Tipo evento” la voce 
“Esperienze” trovate il modulo “Cross-Roads Santiago”2 

- Versare la caparra pari a 100€ per ogni partecipante (non restituibile in caso di ritiro) 
 

Attenzione:  
Se l’iscrizione andrà a buon fine vi arriverà una mail di conferma di avvenuta richiesta d’iscrizione. 
Soltanto all’arrivo della seconda mail con la conferma dell’iscrizione conviene provvedere all’acquisto 
dei biglietti aereo e del versamento della caparra. Al momento della conferma daremo altre 
indicazioni a riguardo dei voli. 

 
Ad oggi possiamo ipotizzare la necessità della carta verde rafforzata per il viaggio. In caso di nuove 
norme vedremo come adeguarci seguendo le linee diocesane emanate dall’avvocatura.  
 
L’esperienza è realizzata in collaborazione con l’associazione ANSPI. Ogni partecipante dovrà essere 
in possesso della tessera associativa 2022. Come sempre è possibile richiedere la tessera al proprio 
circolo o a quello più vicino, oppure rivolgendosi in Ufficio PGV. 
 
Il versamento della caparra dovrà essere fatto al seguente iban 
INTESTAZIONE: DIOCESI DI MANTOVA 
IBAN: IT36T0306909606100000015029 
 
Inserendo come causale: Cross-Roads (cognome + nome) 
 
Le iscrizioni chiuderanno domenica 17 aprile 2022 
 

Per qualsiasi informazione contattateci.  
Pastorale Giovanile Vocazionale 

 

                                                           
2 Se il partecipante all’esperienza fosse minorenne, sarà necessario che il genitore si registri al portale e proceda 
all’iscrizione del figlio seguendo le indicazioni.  

https://iscrizionieventi.glauco.it/

